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Se volete far cosa grata a Maria Saotìs-

tissima
, o anim divota ,

offeritele questo

mese colla maggiore esattezza , e divozio- .

ne
,
che col Divino ajuto potete

,
e vi as-

sicuro
,
che ne sperimenterete prodigiosi

effetti
,
essendo questo il mese del. felice

'transito, Assunzione, ed Incoronazione della

Vergine
,
e Madre di Dio ,

Regina degli

Angeli
, e Santi

;
Regina

,
e,Signora no--

stra Maria Santissima : e per ciò fare po-

tete avvalervi delle seguenti regole.

I. Vi comunicherete quanto più spesso

vi sarà permesso dal proprio* Confessore.

II. Digiunerete tre volte la settimana

,

cioè il Mercoledì
,
Venerdì ,

e Sabato in

mei^oria delle tre solennità di Maria, cioè

Transito
,
Assunzione al Cielo in anima, e

corpo
,
ed Incorazione.

III. Reciterete il Santissimo Rosario con

molta divozione
,

e visiterete in Chiesa ,

o in casa medesima piìi volte al giorno
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qualclielmmagine divota di MariaSantìssima.

IV. Osserverete una particolar modestia,

e silenzio , e secondo la possibilità soc-

correrete i poveri
,
con praticare le opere

della misericordia.

V. Vi occuperete per quanto si può di

far offerire
,
questo mese in onore di Ma-

ria Santissima'; anche da quelle persone ,

che vivono secondo il Mondo; animandole,

che se lo faranno con animo risoluto di vo-

ler uscire dal peccato
,
Maria Santissima,

che è il rifugio dei peccatori li otterrà' gra-

zie speciali
,

acciò vivano secondo Gesà

Cristo.

\T. Fra il ‘giorno saluterete Maria San-

tissima
,
coir Ave Marìa^ e con altre gia-

culatorie
,
e ciò quanto spesso più si potrà.

VII.' Ógni sera reciterete la Coronella

colle tre adorazioni alla Santissima Trini-

tà
,
con ciò

,
che siegue

;
avvertendo pe-

rò ,
che le adorazioni

,
le lodi di Dio

,

e le cinque offerte del Sangue di Gesù Cri-

sto non solo bisogna farle in questo mese,

ma continuarle sempre
,

e per quanto si

può
,

farle anche più volte al giorno con

ir olia umiltà ’, e fervore.

Vili. Il giorno tredici Agosto
,
giorno

nel quale la nostra Regina Maria terminò
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per TÌolenza d’ amore la sua vita circa le

ore ventuno : in questo giorno
,

e nei due

seguenti se è possibile farete la Santa Co-
munione per onorare le tre feste, cioèTran-

sito, Assunzione al Cielo, ed Incoronazio-

ne. In <juesto medesimo giorno alle ore ven-

tuno
j
per quanto si può vi tratterrete a

meditare
,
come quella purissima anima dal

suo Verginal Corpo
,
appena uscita tu col-

locata alla destra
,

e nel Trono del suo

Santissimo Figlio
,

con immensa gloria
,

accompagnata dal suo medesimo Figlio, da
una infinità di Angeli

,
e di Santi ,

che a

questo fine calarono dal Cielo
;
oppure vi

tratterrete in altre divozioni. Il giorno poi

dei quindici circa l’alba della mattina, quan-

do Maria Santissima risuscitò gloriosa a so-

miglianza del suo Figlio
,

e se ne sali al

Cielo in anima
,

e corpo con inesplicabile

corteggio
,

e gloria, che mente umana non
può affatto affatto comprendere

;
in questo

tempo
,
anche come sopra mediterete

,
o

pure y’ eserciterete in divote preci
,

ac-

compagnandola al Cielo con fervorosi af-

fetti. «
^

IX. La sera poi dei trentuno Agosto es-

sendovi comunicato
, e passata la giornata

con piu divozione
, vi farete 1’ offerta del
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mese a Maria Santissima
; recitando la pre-

ghiera , che si troverà alla line del pre-

sente libretto.

COROr^ELLA.

Deus in adiutorium meum intende.

Domine ad adjavandum me festina.

Gloria Patri
,

et Filio
,

et Spiritai San-

cto
,

sicut erat in principio
,

et nunc
,

et

semper
,

et in saecula saeculorum Amen.
Alleluja.

I. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella

quale foste invitata dal vostro Diletto al

Cielo . Ave Maria
,

eie.

II. Sia benedetta
,
o Maria

,
1’ ora nella

qu^le foste assunta dagli Angeli e Santi

in Cielo. Ave Maria
,

eie.

III. Sia benedetta
, o Maria

,
1’ ora nel-

la quale foste incontrata da tutta la corte

del Cielo. Ave Maria
,

ctc.

IV. Sia benedetta
,
o Maria

,
V ora nel-

la quale foste ricevuta con tanto amore in

Cielo. Ave Malia
,

eie.

V. Sia benedetta
,
o Maria

,
l’ora nella

quale foste collocata alla destra del vostro

Figlio in Cielo. Ave Maria
,

eie.

^ Yl. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella.
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quale foste coronata con tanta gloria in

Cielo. Ave MaHa
,

ctc.

VII. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella

quale foste intitolata Figlia
,
Madre

,
c

Sposa di Dio nel Cielo. Ave Maria ^ etc.

Vili. Sia benedetta
,

o Maria
,

1’ ora

nella quale foste riconosciuta Regina
,

e

Sovrana di tutto il Cielo. Ave Maria^ ctc.

IX. Sia benedetta, o Maria
,

1’ ora nella

quale foste adorata da tutti gli Spirili
,
c

Beati del Cielo. Ave Manu
,

etc.

X. Sia benedetta, o Maria
,
T ora nel-

la quale foste costituita Avvocata nostra in

Cielo. Ave Maria
,

etc.

XI. Sia benedetta, o Maria
,

l’ ora nella

quale cominciaste a pregare per noi nel

Ciclo. Ave Maria
^

etc. '

XII. Sia benedetta, o Maria, l’ora nella

quale vi degnerete di ricevere noi tutti nel

Ciclo. Ave Malia
,

etc.

t. Assumpta est Maria in Coelum,gau-
dent Angeli.

Laudante» benedicunt Dominum.

OREMUS.

Deus Altissime
,

qui Beaiam Mariam seior-

• per Virginem singularilms privilegiis
, et vir-

ttAibus coronasti ; nobis
^

quibus famidcUtm
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ejusdcm Virginis largihis cs
,
dona etiam

ejus pci'petti'um consoi'tium. Per Clinstum Do~

nàmm nostrum Amen.

PREGHIERA
* \

Ai sensi della Santissima Vergine,

Auiiua Santa di Maria Santificatemi. Oc-

dii di Maria guardatemi. Bocca di Maria

intercedete per me. -Mani di Maria abbrac-

ciatemi. Cuor di Maria accendetemi nell’a-

mor di Gesù. Piedi di Maria guidatemi.

Corpo di Maria purificatemi. Passione di

Maria confortatemi. 0 Maria esauditemi.

Dentro le Tostre viscere, o Maria nascon-

detemi. Non permettete o Maria ,
che mi

separi da Voi. Difendetemi o Maria dal

nemico infernale. Nell’ora della mia mor-

te o Maria proteggetemi. In quel punto co-

mandate o Maria agli Angeli
,
che mi por-

tino a Voi. Acciò con tutti i Santi del Fi-

glio vostro vi benedica in eterno.

Gesù
,
Giuseppe

,
e Maria vi dono col

mio cuore l’ miima mia.

Gesù
,
Giuseppe

,
e Maria assistetemi

. neir ultima agonia.

Gesù ,
Giuseppe

,
e Maria spiri in pa-

ce con Voi r anima mia.
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La Santità di NoSù'O S. PP. Pio VII
con decreto del dì ventotto Aprile i807.
concesse Indulgenza in perpetuo di trecen-
to giorni ogni volta si reciti divotamente
con cuore almeno contrito le sudcUe tre

giaculatorie.

Lodi al nome adorabilissimo di Dio.

In nome del Padre
,

del Figliuolo
,

etc,
Dio sria benedetto.

Benedetto il suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio, e vero

uomo.

Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramen-

to deir Aliare.

Bracdetta la gran Madre di Dio Maria
Santissima.

Benedetto il nome di Maria Verdine, e
Madre.

’

Benedetto Iddio nei suoi Angioli, c .San-
ti. Così sia.

Nostro S. PP. Pio VII
j
come dal Re-

scritto de ventitré Luglio 180

!

,
per ogni

volta
,

che divotamente si recitano dette
lodi in risarcimento delle offese

,
-che rice-

ve Iddio colle bestemmie concede unì anno'
d’ Indulgenza.
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Giaculatoria

,
ossia Offbì'la*.

Eterno Padre lo vi offro il sangue pre-

2Ìosissimo di Gesù Cristo in isconto dei

miei peccati, e pei bisogni di Santa Chiesa.

Z’ istesso Sommo Pontefice Pio VIJj con

rescritto de' ventinove Marzo i8i7 con-

cesse cento giorni di Indulgenza per ogm

volta si recita divoiamente detta offerta»

Seguiterete le seguenti offerte»

Eterno Padre io vi offro il Sangue pre-

liosissimo di Gesù Cristo per le mani di

ilaria Santissima
,
per le anime Sante del

Purgatorio.

Eterno Padre io vi offro il Sangue pre-

ziosissimo di Gesù Cristo y per le mani di

Maria Santissima per tutt’i Peccatori mo-;

ribondi.

Eterno Padre io vi offro il Sangue pre-

ziosissimo di Gesù Cristo
,
per le mani di

Maria Santissima per tutt’ i Sacerdoti, ac-

ciò abbiano Spirito Ecclesiastico.

Eterno Padre io vi offro il Sangue pre-

ziosissimo di Gesù Cristo
,
per le mani di

Maria Santissima per la conversione degli

infedeli
,

eretici
,
e per lutt’ i peccatori.
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Adorazioni alla Santissima Trinità..

Vi adoro
,

e tì amo Santissima Trinità

col cuore di Gesù
,

di Maria
,

e di Giu-

seppe
,

e vi ringrazio delle Grazie, e Pri-

vilegii concessi a Maria sempre Vergine Im-

macolata
,

e per amore di Gesù
,

di Ma-
ria

,
e di Giuseppe

,
vi domando Miseri-

cordia
,

e perdono dei miei peccati.

Questa detta adorazione si ripete tre volte.

Fomiola della oblazione del cuore alla Ver-

gine Maria.
»

Santissima Vèrgine
,
Madre di Dio Ma-

ria ,
io N. N. quantunque peccatore inde-

gnissimo
,

prostrato ai Vostri piedi alla

presenza dell’ Onnipotente Iddio
,

e di tut-

ta la Corte Celeste vi presento
,

e vi of-

fro questo mio cuore
,
con tutti gli affetti

suoi
;
a Voi lo consacro

,
e voglio

,
che

sia sempre Vostro
,

e del Vostro caro Ge-
sù. Accettate

,
o benignissima Madre da

questo vostro povero servo la divota offer-

ta unita al cuore di tutt’ i Santi
,
e fate

,

che da questo punto incominci
,

e segua a

vivere in avvenire unicamente à Voi
,
ed

al Vostro Divin Figliuolo, e mio Dio. Col
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suo Divino ajuto ,
e colla Vostra amorosa

assistenza spero di farlo
,

e dal canto mio

lo prometto. Tra i Vostri due cuori, Ge-

sù
,

e Maria
,

mettete il mio tepido cuo-

re perchè s’ infiammi tutto del vostro amo-

re purissimo, e vivendo del yostro bel fuo-

co in questa terra
,
arda poi d’eterno amo-

re per Voi la su nel Cielo
,

in compagnia

degli Angeli
,

e Santi. Così sia.

Avvertimento.

Capitando fra le mani di qualche Zelan-

te Sacerdote questo libretto è pregato im-

pegnarsi a farlo praticare
,

potendosi
,

in

Comune in qualche Chiesa, o Cappella ogni

giorno
,

e promuovere questa divozione
,

e raccomandare a’ Fedeli le cinque offerte

del Sangue di Gesù Cristo a farle spesse,

facendone conoscere 1’ efficacia, e nel tem-

po istesso far intendere alle persone idio-

te
,
che quanto vien prescritto

,
tutto è

divozione non obbligo
^ e che la maggio-

re ,
o minore osservanza di essa le dispo-

ne a ricevere maggiori, o minori grazie, e

favori dalla Nostra gran Signora Maria San-

tissima.

FINE.
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